
Per la pace nel 
mondo ci vuole
prima la pace 
interiore 



L’ignoranza è 
uno dei mali 
del mondo 
perché genera 
l’odio e l’odio 
genera la 
guerra.



Non si uccide 
per se stessi, 

non si uccide per 
orgoglio, non si 
uccide per un 
Dio, non si 

uccide e basta.



Milioni di 
persone 

muoiono  a 
causa della 

guerra,milioni 
di persone 
rischiano la 

propria vita . 
Milioni di 
genitori 
perdono i 

propri figli. E 
nonostante 
tutto ciò, la 
guerra esiste 

ancora



In queste 
guerre 
“moderne”
oltre il 90% 
delle vittime 
sono civili



La guerra 
non ha né 
vincitori 
né vinti, 
solo 
vittime
innocenti



La guerra è 
un modo 
sbagliato di 
cercare  la 
pace



L’uomo cerca 
di 
conquistare 
e di trovare 
la libertà 
con qualsiasi 
mezzo.
Ma la guerra 
è il mezzo 
sbagliato.



Qualche volta la gente non sa il vero motivo della guerra
La guerra porta alla morte di molte persone senza un motivo.



Possiamo fermare 
la guerra educando 
il nostro vicino al 
valore della pace. 
Possiamo cambiare 
il mondo imparando 
ad amare.

Cit. Antonio Gatto 



Situazione in Tibet

Un quinto della popolazione tibetana
è morta durante l’occupazione cinese, 
quando migliaia di prigionieri politici e 
religiosi sono stati catturati e portati in 
campi dove sono sottoposti al lavoro 
forzato e a pesanti torture.

Le tradizioni e la cultura di questo 
Paese sono state danneggiate
in maniera irreversibile.



Conflitto arabo israeliano
Il conflitto è iniziato con la 
stessa spartizione del territorio 
palestinese

Nonostante i numerosi accordi di 
pace vi sono ancora oggi continui scontri 
tra i due popoli.



Boko Haram
Boko haram è un 
gruppo terroristico 
fondato nel 2001 in 
Nigeria con
l’intento di imporre con 
estrema violenza la 
shariah, cioè “la nuova 
legge di Dio”.

I membri hanno dato inizio 
ad una spietata 
persecuzione contro i 
cristiani soprattutto nel nord 
della Nigeria,ma la 
motivazione non è solo 
religiosa.



Giovani Africani che fuggono 
dalla guerra alla ricerca di 
una vita migliore.

Uomini donne e bambini
In fuga verso la salvezza



Il carro armato è israeliano,i bambini  palestinesi :è una delle immagini 
di questa guerra infinita



Per loro non è un gioco….

Addestramento dei bambini soldato.



«Durante la pace ti 

odio,

Durante la guerra te lo 

dimostro»



«In una guerra di ricchi,

sono i poveri a morire.»



«Si capiscono le crudeltà della guerra,

guardando negli occhi un bambino

che l’ha vissuta.»



GUERRE

SONO LORO A 
DECIDERLE

MA LORO A 
MORIRE



La guerra è crudele con tutti e non risparmia nessuno,
ma forse la crudeltà peggiore 
è quella di negare un' infanzia a un bambino.



La libertà è un ideale per cui molti hanno combattuto, ma non
è  ancora una conquista definitiva.



Possiamo scegliere in cosa credere e perchè crederci,
ma non per questo siamo diversi o dobbiamo essere  
considerati tali. 



L'umanità deve mettere fine alla 
guerra, o la guerra metterà fine 
all'umanità. J.F.Kennedy

Non ho idea di quali armi serviranno 
per combattere la terza Guerra 
Mondiale, ma la quarta sarà 
combattuta coi bastoni e con le 
pietre. A.Einstein

È molto più facile fare la guerra che la pace. G.Clémenceau

La pace non è l’ assenza della guerra



Questi ragazzi hanno 
bisogno di cibo, non di 
armi.


